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CONCORSO LETTERARIO ED ARTISITICO 

 

ASSOCIAZIONE “LA JOIE DE VIVRE” ONLUS 

 

SECONDA EDIZIONE 2016/2017 

 

L’associazione “La Joie de Vivre” onlus indice il Concorso Letterario ed Artistico, 

riservato ai componimenti poetici ed ai disegni più significativi sul tema infra indicato. 

 

ART.1 

REGOLAMENTO 

 

E’ indetto il Concorso Letterario ed Artistico, riservato ai componimenti poetici ed ai 

disegni più significativi sull’argomento di seguito indicato, e precisamente articolato in 

due sezioni: 

I)  Svolgimento di un componimento poetico libero sulla seguente traccia “I nonni: i 

nostri angeli custodi”. 

II) Disegna 5 scene di vita che li vedono protagonisti insieme a te. 

Il concorso è rivolto nell’anno 2016/2017, agli studenti della scuola primaria e secondaria 

che faranno pervenire la loro adesione entro giorni 10 (dieci) dal ricevimento della 

presente bando. 

ART. 2 

PARTECIPAZIONE AL CONCORSO 
 

La partecipazione al concorso è gratuita per gli alunni della scuole primarie e secondarie. 

Del presente concorso viene data massima diffusione attraverso l’affissione del presente 

bando negli Istituti. 

 

ART. 3 

TERMINI, MODALITA’ E PRESENTAZIONE DOMANDE 

 

I 3 componimenti poetici ed i 3 disegni ritenuti migliori, verranno inviati presso la sede 

dell’Associazione La Joie de Vivre Onlus sita in Messina, Viale Principe Umberto, is n. 

238/C, n. 79/d. 

Tutto il materiale deve essere inviato entro e non oltre le ore 24:00 del giorno 11.03.2017. 

Non verranno prese in considerazione domande con materiale incompleto e difforme a 

quanto richiesto e/o pervenute oltre i termini di scadenza del concorso  

 

ART. 4 

GIURIA 

 

Fa parte della Giuria, quale membro di diritto, il Presidente della Onlus. 
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Fanno altresì parte della Giuria n. 4 membri designati dal Presidente in possesso di 

requisiti e conoscenze specifiche. 

I nominativi dei componenti saranno resi noti subito dopo la scadenza dei termini del 

concorso. 

La Giuria sceglierà 1 componimento poetico ed 1 disegno. 

La decisione della Giuria è inappellabile ed insindacabile. 

La proprietà poetica ed artistica rimane sempre e comunque dell’autore. 

 

 ART. 5 

PREMIAZIONE E PREMI 

 

La premiazione verrà effettuata in data del 11.04.2017, alle ore 16,30 circa presso la 

cappella dell’Istituto scolastico Ignatianum. 

A tutti i candidati finalisti verrà consegnato un attestato di partecipazione ed ai vincitori 

verrà corrisposto, altresì, un premio consistente in un buono dal valore di Euro 100,00 

(cento/00) per ciascuno da spendersi presso una libreria locale. 

Per l’assegnazione dei premi è richiesta la presenza dell’autore vincitore. 

Qualora i vincitori non potessero presenziare, saranno definite insieme le modalità di 

ritiro del premio, che potrà anche avvenire tramite persona delegata. 

La partecipazione alla premiazione non comporterà oneri di alcun genere a carico 

dell’Associazione organizzatrice. 

 

ART. 6 

ACCETTAZIONE REGOLAMENTO 

La partecipazione al concorso, e quindi alla selezione, implica la completa accettazione 

del presente regolamento ed il consenso alla riproduzione grafica, fotografica, video e 

web delle opere scelte per qualsiasi pubblicazione di carattere documentaristico e 

promozionale in riferimento al bando di concorso e anche alla diffusione delle generalità 

dei vincitori ai sensi della L. 675/96 e successive modifiche D.Lgs 196/03. 

 

CONTATTI 

 

Per ulteriori informazioni rivolgersi a: 

Associazione “La Joie de Vivre Onlus” con sede in Messina Viale Principe Umberto 79D, 

tel e fax 090/2924150. 

 

Messina, lì 26 Gennaio 2017 

 

Firmato il Presidente 

Avv. Antonella Anna Spolaor  
    


